j
REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ÎTALíANO
IL TRIBUNALE DI PESARO

Fé,..,..-""......-.-..-.?---.-8=

compostodai seguentìmagistrati:
- dott. IvlarioPerfetti

Presidente

- dott. FrancescoNÌtrÌ
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ha pronunciatola seguente
SENTENZA
nella causa civiJedi primo grado iscritta al n.

'

/2007 a v e n l e a d o g g e t t o :

"scioglimento società"e veÌtente:
tra
i rappresentatae difesa congiuntamentee disgiuntamente
dagli avv-ti Luca Fabbri e Aldo Valentini del Foro di Pesaro ed elettivamente
domiciliatapressolo studlo di quest'ultimoin Pesaro,come da procura a margíne
dell'attodi citazione;

'

-

-

ATTORE _

e difesadagliavv.ti Gabrielee Claùd;aChíarini
rappresentata

pressoJostudiodell'avv.f4auriziodella
domìciliata
del Forodi Urbinoed eleti:Ìvamente
Costanza del Foro .di Pesaro, come da procura a margine della cornparsa di
costituzionee rÌsposta;
- CONVENUTA
collegiale27 oh:obre2009 all'esitodi discussione
ed assuntaÌn decisioneall'udienza
parti comein attÌ di causa.
orale,sulleconclusÌonidelle
MOTIVI DELLA DECIS]ONE
Va premesso che qúesta sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma
che per la pafte
dell'art. 16 comma 5o D.L.vo7f.7.2003 r.5, con ia conseguenza
narrativa deve richÌamarsiquantodedotto dalle parti nei rispettivi atti dìfensivi
che ne occupasi premette
dellavÌcendaprocessuale
Per una raigliorecomprensione
che l'attrice, che svolge l'ati:ivìtàdi odontotecnico,assumel'esistenzadi una società di
fatto tra esse parti e che la convenuta,odontoiatra, prestava la sua opera all'interno
di sua proprietà;tale rapportoassociativo
dello studiodentisticoubicatonell'immobile
di una società
sarebbestato formalizzatonei primi mesi del 2006, con la costituz;one
in nome colfettìvó,avente ad oggetto,appunto,la gestionedi una clinica medicodentistica. Invero, tale società deve ritenersi sia stata costituita oralmente, non
essendo stato prodotto il relativo ;tto costitutivo; ed infatti, la domanda p.oposta
dall'attrice è di risoluzione della società dj fatto per grave inadempimento della
dei dannì.
convenuta,con condannaal risarcimento
Rileva il collegio che, a prescinderedalla singolaritàdella domanda suddetta in
relazione ad un asserito rapporto societario,Ia confìgurazioneche parte attrice dà dei
rapporti intercorsi tra le parti è contrastata dalle ampìe produzioni documentali .li
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parte convenuta,di direttorilievoprobatorioe tali da non consentiredi dare ingresso
medesjma,comein seguitosi spìegheràmegljo
alie prove orali aftÌcolatedall'attrÌce
dei documentlprodottisì ricavache con contrattoin data
In particolare,dali'analìsi
in locazionealLaconvenuta,
avevanoconcesso
loselrembre2002 I'attriceed ii coniLlge
r , per la durata di se anni, un mmobie in Cartoceto'da
destinare ad ambulatorio medico; con contratto di comodato in data 1o settembre
2002 l'attrice avevar poi, concessoin cornodatoalla convenuta varie attrezzature dl
laboratorio,funzionali- come si precisaln comparsadi costituzione- all'eserciTio
dott.ssa

dell'attività di medico odontoiatrica; Ìnflne, con contratto di iavoro a tempo
determinatopart-tÌmein data 1'febbraio 2006 l'attriceavevaassuntola convenuta
di studioodontoiatrico"
con mansionidí"assistente
aile propriedipendenze,
Orbene, i sopra richÌamati documenti suflragano appieno la versione dei fattl
esposta dalla convenuta,piuttosto che quella riferita dall'attrice;e, cioè, che la
3veva awiato uno studlo dentistico n Lutrezia di Cartoceto/ n un
inìmobiledi proprietàdell?ttricee deJconiuge,che ellaavevastipulatoun contratto'll
comodatodi attrezzaturedi laboratoriocon l'attrice,la quale aveva. poi, inlziatoa
dott.ssa

della predetta,come dipendente,con la
prestarela propria attivjtà nell'ambuiatorio
qualificadi "assistentealla poltrona"(doc 4); i rapportìtra lé parti si erano svolti
regolarmentesino alla metà dell'anno2006, data di insorgenzadi dissidi tra esse
(ampiamentedescrittìdalladifesadellaconvenutama quanon rìlevantr)'
Tale narrazionedella convenutatrova, inoltre,ulteriorerlscontroin aitri docurnenti
con iprimi e di univocosignifìcato'
e circostanzedi contorno/deltutto concordanti
all'attriceicanoni di
che la convenútaha corrisposto
In particolare,è documentato
suddetto,da setlembre2002 a dicembre2006 (do' 1,8, 9 e 9
locazionedell'immobÌle
bis produz.detta parte); ha comunicatoallîmministrazioneProvincialedÌ Pesaro
dell'attrice,come dÌpendentepresso l{ propria
"Centro per l'impiego"l'assunzione
ha fatto all'INAIL(doc 5); ha jscritto la
studio dentistico(doc. 4); anaLogamente
disciplinaria carico
medesima nel lÌbro matrìcola;ha procedutoa contestazÌoni
(doc
dell'attrìcestessa(doc. da 11 a 13), la qualeha fornltole propriegiustifÌcazioni
13bis); l'attrjce,da parte sua, ha invìatoalla convenutavarie attestazronidì malaltia
la
tra il dicembre2006 e l'apriledel 2007 (doc. da 15 a 20); ha rÌchìestoed ottenuto
in
restituzione delle attrezzature concessein comodato (legg' doc 23 telegramma
per morosità' che Ìl
data 7 ottobre 2006); infìne, ha intÌmato alla convenutalo sfratlo
ha ritenuto
Tribunale di Fano, con Sentenzadeflnitlvaln dala
"
che non è
insussistente (dac.25, 26 e 27). Per completezzail Colleglodeve rilevare
all'attricedeileretribuzionimenslll'
dellacorresponsione
stata data prova documentale
non contestataex adverso,che, invece'fa riferimento
ma, al riguardo,vi è allegazìone
di utili in misuradifferenziata
èlla pafauizione
sopra descrìtta
In conclusione,il collegio, valutata l?mpja documentazione
provenienti anch€
costituita, ripetesi, da contrattì ed atti nonché da comportamenti
per
_
dall'attricee di univocoe referenzialesignificato non può che concLudere
della tesi da questaprospettata.apparendo/Invece'Idei
I'assolutainverosimiglian?a
tutto verosimile la diversa tesi dí parte conv€nuta.

i

E propdo con riguardo all'articolata ricostruzjonedei fatti prospettata dell'attrice
osserva il Collegjo che, a fronte delle prove documentalÍofferte dalla convenutar non
possono trovare ingresso le prove testimoniali at'ticolate dalla prima, in quanto la
dimostrazione della volontà delle parti di concludereun contratto diveÉo da quello
apparente incontra non solo le normali limítazioni legali aìl'ammissibilità della prova
postedagliartt.2l21e 2/22 cod.civ. ma anchequella,
testimonialee per presunzioni
più rigorosa - derivante dal disposto degli articoli 1414. secondo commè e 2725 cod.
civ, - di Drovare la sussistenzadei reouisiti di sostanzae forma del contratto diverso
da quello apparentemente voluto e I'esistenza,quindi, di una controdichiarazione,
dalla quale risulti l'intenlo comune dei contraenti di dare vita ad un contratto
soggettìvamente diverso da quello apparente.
Consegueche l'ordinanzain data 20 aprile2009 del giudicedesignatodeve essere
revocata, sia per l'inammissibilitàdelle suddette prove orali sia in quanto la causa è
documentalmenteistruita,
lnfine, non può non rilevarsila singolaritàdelladomanda(avanzatadall'attrice)di
danni per "sviamento della clientela", attesa la diversità di professioniese.citate dalle
parti, secondo i differentatitoli abilitativi - odontotecnìcol'attrÌce e medico dentista la
seconda - tanto da ipotizzarsia carico della medesimalllecrttpenale previsLoe
punitodall?rt.348 cod. pen.(esercizio
medica).
abusivodi professione
Il carattere assorbentedi questa decisionedi merito esonera il Collegio dall?same
dell'eccezionedi rito sollevatadalla difesa della convenuta.
In conclusione, Ie domande avanzate dalJ'altrice devono essere rigettate, con
alla rifusionedelie spese
conseguentecondannadellapredetta/rimastasoccombente,
processualisostenute dalla convenuta,liquidatecome in parte dispositiva,
P"Q.M,
il TribunaledÌ Pesaro,prowedendoin meritoalle domandeproposteda
, cosìdecide:
-.
- revocal'ordinanzaammlssivadi provedel giudicedesignato;
- rìgetta le domande avanzatedall'attrice;
nei riguardidi

- condanna l'atlrice a rimborsare alla convenuta le spese giudiziall, liqujdate in
complessivi Euro 4.860,00, di cui Euro 100.00 per spese ed il resto per di.itti ed
onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali nella misura del 12,50 o/osu dirihÍ
ed onorari,I.V.A.e C.P.A.
Così deciso ift Èesarorin data 10 novembre2009.
.-...
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1rGruprcerer.

'T'fÀ
u-L

q1,c.{ì -îl-!-ltRti C1

a

f

ii;i';irsÉ
-

,/-

